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Planning settimanale dal 15 al 19 del mese di marzo A.S.2020/21
INFANZIA PRIMARIA          SECONDARIA  

Lunedì
15

Consigli di Classe
online 
-Presenza dei 
rappresentanti dei 
genitori negli ultimi 15 
minuti - 
Codigoro  corso A
3 A- ore 15.30 -16.30
2 A- ore 16.30 -17.30
1 A- ore 17.30 -18.30

Lagosanto corso H
3 H- ore 15.30 -16.30
1 H- ore 16.30 -17.30
2 H- ore 17.30 -18.30

Odg:
1) Andamento didattico 
-disciplinare della classe,
analisi di casi particolari 
ed eventuale revisione 
dei Piani individualizzati 
e Personalizzati, da 
condividere con la 
Famiglia;
2) Verifica in itinere delle
programmazioni (con 
eventuale conferma o 
modifica di obiettivi, 
tempi, strategie); 
compilazione della griglia
di valutazione collegiale;
3) Programmazione di 
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interventi di recupero, 
consolidamento, 
potenziamento;
4) Compilazione scheda 
di passaggio informazioni
scuola Secondaria di I 
grado -scuola Secondaria
di II Grado (per le classi 
terze);
5) Compilazione scheda 
di passaggio informazioni
scuola Secondaria di I 
grado -scuola Secondaria
di II Grado (modello 
specifico per alunni con 
disabilità delle classi 
terze).
6) Varie ed eventuali

1 ORA TIPOLOGIA “B” 
PER SINGOLO C. di C.

Martedì 
16

Programmazione
Online
ore 16.30-18.30
Online
ore 17.00-19.00

Consigli di Classe
online 
-Presenza dei 
rappresentanti dei 
genitori negli ultimi 15 
minuti - 
Codigoro  corso C
3 C- ore 15.30 -16.30
2 C- ore 16.30 -17.30
1 C- ore 17.30 -18.30
2D - ore 18.30 - 19.30

Lagosanto corso I
1 I- ore 15.30 -16.30
2 I- ore 16.30 -17.30
3 I- ore 17.30 -18.30
Odg:
1) Andamento didattico 
-disciplinare della classe,
analisi di casi particolari 
ed eventuale revisione 
dei Piani individualizzati 
e Personalizzati, da 
condividere con la 
Famiglia;
2) Verifica in itinere delle
programmazioni (con 
eventuale conferma o 
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modifica di obiettivi, 
tempi, strategie); 
compilazione della griglia
di valutazione collegiale;
3) Programmazione di 
interventi di recupero, 
consolidamento, 
potenziamento;
4) Compilazione scheda 
di passaggio informazioni
scuola Secondaria di I 
grado -scuola Secondaria
di II Grado (per le classi 
terze);
5) Compilazione scheda 
di passaggio informazioni
scuola Secondaria di I 
grado -scuola Secondaria
di II Grado (modello 
specifico per alunni con 
disabilità delle classi 
terze).
6) Varie ed eventuali

1 ORA TIPOLOGIA “B” 
PER SINGOLO C. di C.

Mercoledì 
17

convocazione 
RSU per firma 
contrattazione 
ore 11.00 in 
presenza.

convocazione 
RSU per firma 
contrattazione ore 
11.00 in presenza.

convocazione RSU per 
firma contrattazione ore 
11.00 in presenza.

Consigli di Classe
online 
-Presenza dei 
rappresentanti dei 
genitori negli ultimi 15 
minuti – 
Codigoro  corso B
2 B- ore 15.30 -16.30
3 B- ore 16.30 -17.30
1 B- ore 17.30 -18.30

Pontelangorino  corso 
E
3 E- ore 15.30 -16.30
2 E- ore 16.30 -17.30
1 E- ore 17.30 -18.30

Odg:
1) Andamento didattico 
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-disciplinare della classe,
analisi di casi particolari 
ed eventuale revisione 
dei Piani individualizzati 
e Personalizzati, da 
condividere con la 
Famiglia;
2) Verifica in itinere delle
programmazioni (con 
eventuale conferma o 
modifica di obiettivi, 
tempi, strategie); 
compilazione della griglia
di valutazione collegiale;
3) Programmazione di 
interventi di recupero, 
consolidamento, 
potenziamento;
4) Compilazione scheda 
di passaggio informazioni
scuola Secondaria di I 
grado -scuola Secondaria
di II Grado (per le classi 
terze);
5) Compilazione scheda 
di passaggio informazioni
scuola Secondaria di I 
grado -scuola Secondaria
di II Grado (modello 
specifico per alunni con 
disabilità delle classi 
terze).
6) Varie ed eventuali

1 ORA TIPOLOGIA “B” 
PER SINGOLO C. di C.

giovedì
18

Coordinamento
di istituto 
online dalle ore 
16.00 alle ore 
17.30

Coordinamento 
di istituto online 
dalle ore 16.00 alle
ore 17.30

Incontro sul 
bullismo ore 11.00 alle 
ore 12.00 solo classi 
prime e seconde.

Coordinamento di 
istituto online dalle ore
16.00 alle ore 17.30

venerdì
19

                                                                                                                           La Dirigente Scolastica
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                                                                                  Ines Cavicchioli                               
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